
Interpello N. 9 - 2016 (IMU per immobili merce - stipula di patto di futura 

vendita") 

 

Oggetto: interpello del xxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) di 

immobili siti in Roma, la …………………... espone il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

La società ……………………. tra il personale …………………………, dichiara di occuparsi della 

realizzazione del Programma edilizio denominato ……………… il quale prevede la locazione degli 

appartamenti a termine di otto anni al socio assegnatario con contestuale stipula di patto di futura 

vendita ovvero contestuale stipula di assegnazione a termine iniziale ad efficacia reale differita sotto 

condizione risolutiva. 

Tale tipologia di iniziativa si collocherebbe secondo l’istante, nella fattispecie della cooperativa a 

proprietà divisa o individuale e ciò troverebbe fondamento anche nella Deliberazione del ………… 

con la quale il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ha statuito l’assegnazione degli 

immobili, che si perfezionerà all’ultimazione dei lavori degli stessi nella stipula del contratto di 

locazione e dell’atto notarile di Patto di futura vendita. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Sulla base di tale ricostruzione fattuale, la ………………..ritiene che il caso di specie sopra 

descritto possa rientrare nel modello legale descritto dalla norma di cui all’articolo 13, comma 9 bis, 

decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201 che testualmente recita: “a decorrere dal 1° gennaio 2014 

sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. In particolare 

ritiene che la fattispecie rappresentata rientri in quella descritta dalla norma in quanto gli immobili 

non sono agibili in quanto non ultimati e, pertanto, non sono stati ancora locati. 

   

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 In via preliminare, si afferma come il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 2, decreto 

legge 31 agosto 2013 n. 102 il quale letteralmente recita che “per l’anno 2013 non è dovuta la 

seconda rata dell’imposta municipale propria  di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 



2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, relativa ai 

fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati”. Il comma 2, lett. a) dello stesso decreto stabilisce poi 

che il comma 9 –bis del decreto legge n. 201 del 2011 è sostituito dal seguente articolo “a decorrere 

dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati”. 

A tale disciplina legislativa statale si aggiunge la normativa regolamentare emanata da Roma 

Capitale e contenuta nel Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU) che 

all’articolo 10 comma 1bis testualmente recita: “ a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti 

dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. 

In primis occorre verificare se le cooperative in questione possano qualificarsi quali imprese di 

costruzione. La risposta affermativa a tale quesito la si riscontra nella circolare 11 luglio 1996, n. 

182/E la quale con riferimento al regime di tassazione delle cooperative a proprietà divisa, 

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “nella categoria delle imprese costruttrici rientrano a pieno 

titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da 

assegnare ai propri soci”. Pertanto in ossequio a tale requisito, occorre che la cooperativa abbia 

quale oggetto del proprio statuto la costruzione di immobili destinati ad essere assegnati ai soci in 

proprietà individuale. 

Alla luce del quadro normativo sopra descritto inoltre, affinché si possa godere del trattamento 

agevolativo richiesto per la fattispecie degli “immobili merce” classificati  nelle rimanenze, ossia 

sui fabbricati che l’impresa ha costruito/ristrutturato e destinato alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, occorre che sussistano contestualmente due 

requisiti: 

deve trattarsi di fabbricati costruiti o, come afferma il Ministero dell’Economia e delle Finanze con 

Risoluzione n. 11/DF dell’11 dicembre 2013, fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero 

di cui all’art.3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001; 

deve trattarsi di immobili (sia abitativi sia strumentali) destinati alla vendita e che non siano 

neanche temporaneamente locati. 

Con riferimento a tale ultimo requisito è bene sottolineare che il riconoscimento alle cooperative 

edilizie dell’esenzione di cui all’articolo 13, comma 9 bis, decreto legge 201/2011 citato è 

subordinato alla qualificazione “dell’assegnazione” degli immobili quale “vendita” dal momento 

che la norma in questione impone che i fabbricati siano destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita. 

La soluzione di tale quesito la si riscontra sia nella prassi amministrativa sia nella giurisprudenza 

della Corte di Cassazione che univocamente affermano come le assegnazioni di alloggi da parte 

delle cooperative ai soci “rilevano come cessioni di beni”. In particolare, nella sentenza n. 7684 del 

25 maggio 2002 la Corte di Cassazione ha precisato che” il termine assegnazione [..] risulta avere 

un preciso significato tecnico, quale sinonimo di trasferimento di proprietà dalla cooperativa ai 

soci”. 

Per le cooperative edilizie a proprietà divisa, con immobili assegnati ai soci ma non ancora trasferiti 

con rogito notarile, il soggetto passivo ai fini IMU è la cooperativa stessa fino al giorno di 

assegnazione delle abitazioni ai soci, mentre a partire da tale data il soggetto passivo è il socio 



assegnatario. Tuttavia, la soggettività si trasferisce dalla cooperativa al singolo socio a condizione 

che tale assegnazione derivi da apposito atto scritto e che in esso ciascun immobile, che si intende 

assegnare, venga associato in maniera puntuale ad ogni singolo socio. Non necessita pertanto in tale 

fattispecie, il rogito notarile di trasferimento della proprietà. 

In aggiunta a quanto affermato sopra, si precisa che l’esenzione del pagamento dell’imposta spetta 

al soggetto costruttore e cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato. Inoltre 

dal punto di vista strettamente contabile, occorre che tali fabbricati debbano essere classificati tra le 

merci e quindi inclusi fra le rimanenze nell’attivo circolante dello stato patrimoniale, ovvero nel 

libro Iva acquisti per i soggetti ai quali siano applicabili le regole di contabilità semplificata. 

Infine si rammenta che tale beneficio non è estensibile a favore di quei soggetti che acquistano i 

fabbricati finiti per destinarli alla vendita i quali, pertanto, sono tenuti al versamento dell’IMU sino 

al momento dell’eventuale vendita. 

In conclusione, la ……………… Sauro potrà usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 13, comma 

9 bis sopra citato solo qualora vengano rispettate, in maniera puntuale e contestuale, tutte le 

condizioni richieste dalla normativa in questione. 

Infine si precisa che, per l’ottenimento di tale agevolazione occorre effettuare, entro la data del 30 

giugno 2016, a valere sull’anno d’imposta 2015, l’adempimento formale consistente nella 

presentazione di una apposita dichiarazione IMU nella quale vengano individuati singolarmente gli 

immobili costruiti dalla cooperativa e destinati ad essere assegnati, in maniera individuale, ai singoli 

soci. 

La presente risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale avente ad oggetto 

"Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello" approvato con deliberazione C.C. n. 

253 del 19 dicembre 2003. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.                          

    

Il Direttore di Direzione 

        Giulia Formai 

 
 


